D.A. n. __03___/Gab
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA
L’ASSESSORE

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE

le leggi regionali 29 dicembre 1962 n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2 e successive
modifiche e integrazioni;

VISTO

il D.P.Regione 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione regionale;

VISTA

la legge regionale 23 marzo 1971 n. 7 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il D.P.Reg.10 maggio 2001, n. 8 con cui è stato emanato il Regolamento
attuativo dell’art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n.10,
concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente
della Regione e degli Assessori regionali e che, per quanto concerne la
composizione degli uffici di che trattasi, prevede la possibilità di avvalersi
della collaborazione di soggetti esterni, fermo restando quanto previsto dagli
artt. 50 e segg.della l.r. 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO

in particolare l’ art. 51 della l. r. 29/10/1985, n.41 ai sensi del quale il
Presidente della Regione e gli Assessori regionali possono avvalersi, per
periodi determinati e per comprovate esigenze dell’Amministrazione, di un
numero di consulenti non superiore a tre, esperti in materie giuridiche,
economiche,
sociali
od
attinenti
all’attività
dei
singoli
rami
dell’Amministrazione;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 21 novembre 2000 con la
quale è stato determinato, tra l’altro, il compenso da corrispondere ai
Consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche
ed integrazioni;

VISTO

il comma 14 dell’art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.
165 che prevede in capo alle Amministrazioni l’obbligo di comunicare
al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco dei collaboratori
esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza;

VISTO

il successivo comma 15 del succitato D.lgs che prevede che le
amministrazioni che omettono gli adempimenti non possono
conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono;

VISTO

l’art. 22 della l.r. 12 maggio 2010 n. 11 che introduce altre
prescrizioni, relativamente alla pubblicità degli incarichi di
consulenza e collaborazione, alle quali le amministrazioni hanno
l’obbligo di attenersi;

VISTE

le direttive
in materia di trasparenza dell'azione amministrativa –
pubblicità web degli incarichi di consulenza e collaborazione formulate dall'
Assessore delegato alla Presidenza in data 27 novembre 2008, n. 176975/Gab
e 31 maggio 2010;

VISTO

il Decreto Lgs. 14/03/2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni ”;

VISTO

l'art.68 della legge regionale n.21/2014 e s.m.i. che ha introdotto l'obbligo di
pubblicare per esteso sul sito internet della regione siciliana tutti i decreti
dirigenziali entro il termine perentorio di gg. 07 dalla data di emissione, a
pena di nullità degli stessi;

VISTO

il D.P. Reg. n. 643/Area1^/S.G. del 29/11/2017 con il quale il Prof.
Vittorio Sgarbi è stato nominato Assessore regionale con
preposizione all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e
dell’Identità Siciliana;

VISTA

la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 recante “ Bilancio di previsione
della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per
il triennio 2017-2019”;

VISTA

la legge regionale 29 dicembre 2017, n.19. Autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio
finanziario 2018. (G.U.R. S. 3 gennaio 2018, n. 1);

VISTA

la legge regionale 10 dicembre
integrazioni;

2001, n.20 e successive modifiche e

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 296 del 10 agosto 2004 concernente
“Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 – Uffici di diretta collaborazione
– Applicabilità”;

VISTO

l’art. 15 del Decreto Legislativo n. 33/2003, concernente gli obblighi
di pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione
stipulante, dei dati relativi ai titolari di incarichi dirigenziali e di
collaborazione
o
consulenza,
condizione
per
l’acquisizione
dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi;

VISTA

la legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19, e successive modifiche
ed integrazioni, recante “Norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti
regionali.
Ordinamento
del
Governo
e
dell'Amministrazione della Regione;

VISTO

il D.P.Regione 5 dicembre 2009 n. 12 “Regolamento per l'attuazione
del Titolo II della legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19 recante
“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali,
ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della regione”, in
GURS n. 59/2009, che istituisce l'Assessorato Regionale dei Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n.1 del 14 gennaio 2010 che
dispone la pubblicazione sul sito web della Regione delle relazioni
prodotte dagli esperti e consulenti del Presidente della Regione e
degli Assessori regionali;

VISTO

il D.P.Regione 28 giugno 2010, n. 370 e successive modifiche e
integrazioni;

VISTA

la nota n. 544./Gab del 15/02/2018 con recata in calce la relativa accettazione,
con la quale l’Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
Prof. Vittorio Sgarbi, ha conferito l’incarico di consulenza al signor Bernardo
Perrier Tortorici Montaperto avente ad oggetto “Attività di collaborazione
con l'Assessore e gli Uffici di Diretta Collaborazione dell'Assessore, per la
programmazione di manifestazioni, mostre ed iniziative in occasione di
Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018, atte a definire e realizzare il
programma di iniziative dell'Assessorato regionale dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana”, ai sensi dell’art. 51 della l.r. n. 29/85 e ss.mm.ii, con
decorrenza dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 22, l.r. 12 maggio
2010, n. 11 e dell’art. 15. D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33, per un periodo di mesi
tre;

VISTO

il contratto stipulato in data 27 febbraio 2018 tra l’Assessore
Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana Prof. Vittorio
Sgarbi, e il signor Bernardo Perrier Tortorici Montaperto per il
conferimento dell’incarico di consulenza, per un periodo di mesi tre,
con decorrenza dalla data di pubblicazione, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento, dal quale si evincono, tra
l’altro, oltre all’oggetto, gli obiettivi dell’incarico ed il relativo
trattamento economico;

VISTA

la nota informativa, resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Decreto
legislativo 3 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, la
dichiarazione sull’insussistenza delle cause di inconferibilità e di
incompatibilità di cui al D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 modificato dalla Legge 9
agosto 2013, n. 98 e l’autocertificazione antimafia – persone fisiche – ex art.
47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTA

la nota prot. n. 688 del 27/02/2018 con la quale si attesta la insussistenza di
conflitto d’interesse ex art. 53, comma 14, del decreto legislativo 30/03/2001,
n. 165;

VISTO

il curriculum vitae, la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per
gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO

il D.A. n. 35/Gab del 29/12/2017 con il quale l’Assessore Regionale dei Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana, di concerto con l’Assessore regionale
per l’Economia, ha individuato l’Area Affari Generali del Dipartimento
regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana quale ufficio di gestione
unificata delle spese ascritte all’Ufficio di diretta collaborazione all’opera
dell’Assessore medesimo;

RITENUTO

di dover adempiere a quanto statuito dai succitati dettati normativi
in materia di obblighi di pubblicità sulla base delle indicazioni fornite con
direttive dell 'Assessore alla Presidenza;

VISTO

la nota prot. n.51760 del 14/06/2016, con la quale secondo le succitate
disposizioni impartite, si dà indicazione all’ Ufficio competente di adempiere
agli obblighi di pubblicità e di comunicazione al Dipartimento della funzione
pubblica;

ACCERTATA

la disponibilità economica sul capitolo di pertinenza per il pagamento delle
spese dei consulenti dell 'Assessore;

RITENUTO

pertanto, di dovere formalizzare il provvedimento di nomina
conferito al Signor Bernardo Perrier Tortorici Montaperto per le
motivazioni in premessa a decorrere dal 27/02/2018 e fino al
26/05/2018, quale consulente, con l’approvazione del predetto
contratto di consulenza sottoscritto in data 27 febbraio 2018;

CONSIDERATO

che per l'espletamento dell'incarico di che trattasi, sarà corrisposto
un
compenso
mensile
lordo
pari
ad
euro
2.065,82
(euroduemilazerosessantacinque/82), oltre I.V.A. e contributi previdenziali se
dovuti per legge, per un periodo di tre mesi dal 27/02/2018 e fino al
26/05/2018, nonché il rimborso delle spese documentate sostenute per
l'espletamento dell'incarico, così come stabilito con la delibera di Giunta n.
289 del 21/11/2000 citato in narrativa;

PRECISATO

che a norma dell'art 52 della richiamata l.r. 41/85. l 'incarico di cui al
presente decreto non costituisce rapporto di pubblico impiego, è revocabile in
ogni momento e viene meno di diritto all'atto della cessazione della carica
dell 'Assessore che lo ha conferito.

D E C R E T A
ARTICOLO 1
Per quanto esposto in premessa al Signor Bernardo Perrier Tortorici Montaperto, soggetto esterno
all'Amministrazione regionale, nato a Roma il 12/03/1959 è conferito l'incarico di consulente per
un periodo di tre mesi decorrenti dal 27/02/2018 e fino al 26/05/2018.

ARTICOLO 2
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e sottoscritte, è
approvato l'allegato contratto di consulenza, stipulato in data 27 febbraio 2018 tra l'Assessore
regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana prof. Vittorio Sgarbi e il signor Bernardo
Perrier Tortorici Montaperto, per un periodo di tre mesi decorrenti dal 27/02/2018 e fino al
26/05/2018, dal quale si evincono, l’oggetto, la durata, gli obiettivi dell’incarico ed il relativo
trattamento economico.
Il relativo compenso spettante sarà corrisposto in via posticipata, dietro presentazione di una
dettagliata relazione sull’attività svolta e rilascio di regolare fattura.

ARTICOLO 3

A norma dell'art 52 della richiamata l.r. 41/85. l 'incarico di cui al presente decreto non costituisce
rapporto di pubblico impiego, è revocabile in ogni momento e viene meno di diritto all'atto della
cessazione della carica dell 'Assessore che lo ha conferito.
ARTICOLO 4
Al nominato consulente spetta, per la durata del contratto,il compenso mensile lordo pari ad euro
2.065,82 (euroduemilazerosessantacinque/82), oltre I.V.A. e contributi previdenziali se dovuti per
legge, per un periodo di tre mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto, nonché il
rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico, così come stabilito con
la delibera di Giunta n. 289 del 21/11/2000 citato in narrativa.
Il relativo compenso spettante sarà corrisposto in via posticipata, dietro presentazione di una
dettagliata relazione sull’attività svolta e rilascio di regolare fattura.

ARTICOLO 5
La relativa spesa graverà sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio regionale con le decorrenze
indicate nel contratto in parola. Il relativo impegno di spesa, nei pertinenti capitoli, verrà assunto
con successivo provvedimento.
ARTICOLO 6
Il presente decreto verrà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per i consequenziali
adempimenti. Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 art.
15
Palermo, lì

27 FEBB 2018
firmato
L’Assessore ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
Prof. Vittorio Sgarbi

